
NATALE SOLIDALE 

2021

A NATALE

REGALA BONTA’!



DA PIU’ DI VENT’ANNI AL SERVIZIO DELLE 

PERSONE PIU’ FRAGILI 

FAI LA DIFFERENZA!

UNA NOSTRA CESTA NATALIZIA TRASFORMERA’ IL TUO GESTO IN UN

AIUTO CONCRETO PER LE PERSONE CHE ACCOGLIAMO E

ASSISTIAMO



L’immagine proposta ha fini puramente dimostrativi. E’ relativa al cesto grande; nel cesto  medio e piccolo si devono 
decurtare i prodotti come indicato. Le marche dei prodotti possono subire variazioni. 

CESTA GRANDE



L’immagine proposta ha fini puramente dimostrativi. E’ relativa al cesto grande; nel cesto  medio e piccolo si devono 
decurtare i prodotti come indicato. Le marche dei prodotti possono subire variazioni. 

CESTA MEDIA



L’immagine proposta ha fini puramente dimostrativi. E’ relativa al cesto grande; nel cesto  medio e piccolo si devono 
decurtare i prodotti come indicato. Le marche dei prodotti possono subire variazioni. 

CESTA PICCOLA



CESTO GRANDE  
panettone o pandoro (750gr)
spumante (75cl)
dolcetto ( 250 gr )
marmellata (200 gr) 
lenticchie (200 gr) 
Vasetto sott’olio ( 200 gr )
cotechino (150gr)
pasta secca o riso ( 500 gr )
Torrone (200 gr)
Miele (250gr)

35 euro 

CESTO MEDIO
panettone o pandoro (750gr)
spumante (75cl)
dolcetto ( 250gr )
Torrone?
lenticchie (500gr)
vasetto sott’olio (150 gr)
Miele (250 gr)

28 euro

CESTO PICCOLO
panettone o pandoro (100 gr)
spumante (75ml)
dolcetto ( 250 gr )
Vasetto confettura ( 50 gr )

12 euro

I cesti possono essere ritirati gratuitamente presso la sede di Via della Moscova 9, Milano.
Per informazioni: 02 62545971
mail: info@fratellisanfrancesco.it – logistica@fratellisanfrancesco.it

mailto:info@fratellisanfrancesco.it
mailto:info@fratellisanfrancesco.it


1 bottiglia di 
spumante secco 
o dolce oppure 
1 bottiglia di 
vino bianco o 
rosso

6,00 euro

2 bottiglie di 
spumante
Secco e dolce 
oppure 2 
bottiglie di 
vino bianco e 
rosso  75 cl 
cad.

10 euroSono escluse le spese di spedizione. 
I cesti possono essere ritirati gratuitamente presso la sede di Via della Moscova 9, Milano.
Per informazioni: 02 62545971
mail: info@fratellisanfrancesco.it – logistica@fratellisanfrancesco.it

Le immagini proposte hanno fini puramente dimostrativi.
Le marche dei prodotti possono subire variazioni. 

mailto:info@fratellisanfrancesco.it
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Pagamenti e Prenotazioni

Per pagamenti ccp e/o bonifico o presso gli uffici di via della Moscova 9, Milano, anche in contanti se inferiori a € 999,9 
Intestazione: Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi ONLUS
Causale: Raccolta occ. Fondi – strenne natalizie
Conto corrente POSTALE n. 000027431279
IBAN IT92W0306909606100000166430
Per prenotare i cesti è necessario inviare una mail con allegata copia di avvenuto 
pagamento (copia ccp e/o copia bonifico) entro il  10/12/2021:

Per informazioni: 02 62545971
mail: info@fratellisanfrancesco.it – logistica@fratellisanfrancesco.it
Si ricorda, qualora fosse richiesta la spedizione solo su Milano il costo sarà di € 10,00 a spedizione.
via mail info@fratellisanfrancesco.it - logistica@fratellisanfrancesco.it

Per ordini superiori ai 20 pezzi, si richiede prenotazione preventiva al numero
02 62545971.
via mail info@fratellisanfrancesco.it - logistica@fratellisanfrancesco.it
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